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Membri
La SSMM riunisce circa 600 membri, accomunati dall’interesse per la medicina di montagna. La mag-
gior parte sono medici provenienti da varie specializzazioni, ma sono comunque rappresentate anche 
altre professioni paramediche. Tutti i membri ricevono 4 volte all’anno la rivista FORUM ALPINUM, 
che tratta temi e novità riguardanti  la medicina di montagna, le tecniche di salvataggio, i risultati di 
ricerche scientifiche e il curriculum di formazione.

Per diventare membri: sekretariat@sggm-ssmm.ch / Forum alpinum: redaktion@sggm-ssmm.ch 
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La Società Svizzera di Medicina di Montagna(SSMM), fondata nel 1994, è 
un’organizzazione Non-Profit e funge da piattaforma di scambio di conoscenze 
ed esperienze nell’ambito della medicina di montagna. Il suo scopo è rendere 
accessibili ad un’ampia cerchia di medici e persone interessate le conoscenze 
specifiche sulla medicina di montagna. Nei molti corsi proposti vengono formati 
ed aggiornati sia medici e rappresentanti di professioni paramediche che perso-
ne non specializzate. Gli ambiti principali sono la medicina di soccorso, quella di 
alta montagna e la medicina sportiva in relazione all’alpinismo.

La SSMM promuove la ricerca e l’insegnamento e, tramite il sostegno e l’orga-
nizzazione di spedizioni di ricerca scientifica, apporta nuove conoscenze nel cam-
po della medicina di alta quota. Mette inoltre a disposizione esperti per fornire 
consulenze nell’ambito della medicina di montagna. La società è rappresentata 
in vari gruppi di lavoro che si occupano di medicina di montagna sia a livello 
nazionale che internazionale.

La SSMM è inoltre da anni “partner medico” del Club Alpino Svizzero CAS.
Ulteriori informazioni: www.sggm-ssmm.ch

Attività
CORSI  Formazione e aggiornamento in medicina di mon-

tagna per medici, rappresentanti di professioni pa-
ramediche e principianti. Possono venir conseguiti sia 
il “Diploma in Mountain Medicine” (DIMM, riconosciuto 
internazionalmente)  che il “Diploma in Expedition and 
Wilderness Medicine”. Diverse società mediche specialistiche 
assegnano dei crediti di formazione continua per i corsi della 
SSMM. Iscrizioni: sekretariat@sggm-ssmm.ch

CORSO BASE  Insegnamento delle conoscenze di base, teoriche e pratiche, nell’ambi-
to della medicina di montagna. È composto da un modulo estivo e da uno 
invernale ed è proposto sia in tedesco che in francese.

CORSO DI MEDICINA Insegnamento teorico e pratico nell’ambito della medicina di alta quota e della 
medicina di spedizione.

CORSO DI   Propone le novità e la ripetizione pratica e teorica in tutti gli ambiti della medici-
na di montagna. 

CORSO DI SALVATAGGIO  Formazione nei soccorsi terrestri e aerei per medici del soccorso alpino.

CORSO DI ARRAMPICATA   Teoria e pratica sulle ferite e sui problemi tipici dell’arrampicata, sulla loro 
prevenzione e terapia. 

CORSO PER  Istruzione di persone senza formazione medica o paramedica per la loro attività 
professionale o privata in montagna. Organizzato in collaborazione con il CAS.

GIORNATE DI  Semplicemente arrampicare… Giornata di arrampicata proposta una volta al 
mese in una regione scelta dai membri.

CONGRESSI La SSMM organizza annualmente dei congressi riguardanti temi di medicina di 
montagna.

SPEDIZIONI  La SSMM sostiene e organizza spedizioni di ricerca e di formazione.
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